
 
NUOVE DISPOSIZIONI ANTICOVID PER LE CELEBRAZIONI A 
PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2022 
 all’ingresso della chiesa si metta a disposizione il liquido igienizzante; 
 è consentito l’utilizzo delle acquasantiere; 
 i fedeli si igienizzino le mani all’ingresso in chiesa; 
 è raccomandato l’utilizzo della mascherina; 
 per lo scambio di pace si eviti la stretta di mano; 
 si consiglia ai Ministri di indossare la mascherina e di igienizzare le mani 

prima di distribuire la Comunione (si consiglia di indossarla anche per la 
distribuzione agli ammalati che non possono venire in chiesa); 

 si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria, specie prima e dopo le 
celebrazioni; durante le celebrazioni è necessario lasciare aperta o 
almeno socchiusa qualche porta e/o finestra; 

 i luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente 
mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti. 

 
AVVISO 
Sabato 25 giugno nella chiesa parrocchiale di Romagnano celebreranno 
il loro matrimonio 

Caterina Iori e Angelo Franchella 
mentre Martino Franchella 

riceverà il sacramento del Battesimo. 
 

RINGRAZIAMENTO 
La comunità ringrazia i famigliari del defunto Emilio Job per l’offerta 
fatta alla parrocchia in memoria del loro Caro. 
 

 
NOTA BENE: 
 
con questa domenica 19 giugno 2022 e fino alla metà del mese di 
settembre, il bollettino INSIEME, in versione estiva, verrà stampato ogni 
tre domeniche. 
Pertanto chi volesse prenotare delle intenzioni per le sante Messe, dovrà 
pensarci con un po’ di anticipo rispetto al solito. 
 

Il prossimo bollettino Insieme uscirà domenica 10 luglio. 
A tutti un augurio sincero per una buona estate! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Festa del Corpus Domini 

 

«Fate questo in memoria di me». Per due volte l’apostolo Paolo, 
scrivendo alla comunità di Corinto, riporta questo comando di Gesù 
nel racconto dell’istituzione dell’Eucaristia. E’ la testimonianza più 
antica sulle parole di Cristo nell’Ultima Cena. 
«Fate questo». Cioè prendete il pane, rendete grazie e spezzatelo; 
prendete il calice, rendete grazie e distribuitelo. Gesù comanda di 
ripetere il gesto con cui ha istituito il memoriale della sua Pasqua, 
mediante il quale ci ha donato il suo Corpo e il suo Sangue. E questo 
gesto è giunto fino a noi: è il “fare” l’Eucaristia, che ha sempre Gesù 
come soggetto, ma si attua attraverso le nostre povere mani unte di 
Spirito Santo. 
«Fate questo». Già in precedenza Gesù aveva chiesto ai discepoli di 
“fare”, quello che Lui aveva già chiaro nel suo animo, in obbedienza 
alla volontà del Padre. Davanti alle folle stanche e affamate, Gesù dice 
ai discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Lc 9,13). In realtà, è 
Gesù che benedice e spezza i pani fino a saziare tutta quella gente, ma 
i cinque pani e i due pesci vengono offerti dai discepoli, e Gesù voleva 
proprio questo: che, invece di congedare la folla, loro mettessero a 
disposizione quel poco che avevano. E poi c’è un altro gesto: i pezzi 
di pane, spezzati dalle mani sante e venerabili del Signore, passano 
nelle povere mani dei discepoli, i quali li distribuiscono alla gente. 
Anche questo è “fare” con Gesù, è “dare da mangiare” insieme con 
Lui. E’ chiaro che questo miracolo non vuole soltanto saziare la fame 
di un giorno, ma è segno di ciò che Cristo intende compiere per la 
salvezza di tutta l’umanità donando la sua carne e il suo sangue (cfr 
Gv 6,48-58). 
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E tuttavia bisogna sempre passare attraverso quei due piccoli gesti: 
offrire i pochi pani e pesci che abbiamo; ricevere il pane spezzato dalle 
mani di Gesù e distribuirlo a tutti. Fare e anche spezzare! 
Spezzare: questa è l’altra parola che spiega il senso del «fate questo in 
memoria di me». Gesù si è spezzato, si spezza per noi. E ci chiede di 
darci, di spezzarci per gli altri. Proprio questo “spezzare il pane” è 
diventato l’icona, il segno di riconoscimento di Cristo e dei cristiani. 
Ricordiamo Emmaus: lo riconobbero «nello spezzare il pane» (Lc 
24,35). Ricordiamo la prima comunità di Gerusalemme: «Erano 
perseveranti […] nello spezzare il pane» (At 2,42). E’ l’Eucaristia, che 
diventa fin dall’inizio il centro e la forma della vita della Chiesa. Ma 
pensiamo anche a tutti i santi e le sante – famosi o anonimi – che hanno 
“spezzato” sé stessi, la propria vita, per “dare da mangiare” ai 
fratelli. Quante mamme, quanti papà, insieme con il pane quotidiano, 
tagliato sulla mensa di casa, hanno spezzato il loro cuore per far 
crescere i figli, e farli crescere bene! Quanti cristiani, come cittadini 
responsabili, hanno spezzato la propria vita per difendere la dignità di 
tutti, specialmente dei più poveri, emarginati e discriminati! Dove 
trovano la forza per fare tutto questo? Proprio nell’Eucaristia: nella 
potenza d’amore del Signore risorto, che anche oggi spezza il pane per 
noi e ripete: «Fate questo in memoria di me». 
 

 Papa Francesco. 
 

Orari e intenzioni delle messe delle prossime settimane: 
 

a Ravina: 
Domenica 19  Solennità del Corpus Domini 
 ore 9,00 per la comunità. 
 ore 18,30 Guerrino, Alda e Luigi. 
Lunedi 20 ore 8,00 Paris Luigi e Maria. 
Mercoledì 22 ore 8,00 Paris Luigi, Angelo, Giuseppina e Maria. 
Venerdì 24 ore 18,30 Augusta e Giacomo. 
Domenica 26  XIII domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Maistri Maria e Beppino. 
 ore 18,30 . 
Lunedi 27 ore 8,00 Brugna Margherita, Bianca e Massimo, 

Bridi Giovanni, Ida e Gustavo, Pedrotti 
Ezio ed Erminia. 

Mercoledì 29 ore 8,00 Maistri Maria e Beppino. 

 
Venerdì 1 ore 18,30 . 
Domenica 3  XIV domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Modesto e Lorenzo. 
 ore 18,30 . 
Lunedi 4 ore 8,00 . 
Mercoledì 6 ore 8,00 def.ti fam. Tarter. 
Venerdì 8 ore 18,30 Giovannini Pio, Pittigher Uberto, Anna 

e Ferruccio. 
Domenica 10  XV domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 per la comunità. 
 ore 18,30 . 
 

a Romagnano: 
Domenica 19  Solennità del Corpus Domini 
 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 21 ore 8,00 Luigia e Luigi. 
Giovedì 23 ore 8,00 . 
Sabato 25 ore 18,30 Gemma. 
Domenica 26  XIII domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 Pontalti Carmela (anniv.). 
Martedì 28 ore 8,00 . 
Giovedì 30 ore 8,00 . 
Sabato 2 ore 18,30 Sandro Fedel, Franceschini Enrico 

(anniv.). 
Domenica 3  XIV domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 5 ore 8,00 . 
Giovedì 7 ore 8,00 Sandro Fedel. 
Sabato 9 ore 18,30 Antonio Fellin (anniv.). 
Domenica 10  XV domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 per la comunità. 
 
Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla santa 
messa che celebra. Durante la preghiera dei fedeli vengono pronunciati tutti i nomi. 
Le altre intenzioni, oltre a quella applicata dal sacerdote, vengono inviate ai 
missionari o altri sacerdoti che non hanno intenzioni per le messe che celebrano. Si 
suggerisce di prenotare le intenzioni delle sante Messe con un certo anticipo rispetto 
al giorno della celebrazione. 
NB! In presenza di funerali la s.  Messa del giorno non viene celebrata e le 
intenzioni vengono ricordate nei giorni successivi. 


